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Progetto Completo

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO
Progetto “Aree a forte processo immigratorio”

Le parole hanno le gambe lunghe

Rilevazione ed esplicitazione dei bisogni

Il progetto interculturale dell'Istituto nasce per fronteggiare l'emergenza di continui arriviormai
costante  nel  tempo,  anche  ad  anno  scolastico  inoltrato,  di  alunni  stranieri  ed  allievi
extracomunitari  provenienti  dalle  più  svariate  nazioni  e   nella  maggior  parte  dei  casi,
completamente  privi  della  conoscenza  della  lingua  italiana.  

Il progetto è la risposta alla volontà del Collegio Docenti di accogliere gli alunni stranieri e di
non bloccare il loro iter scolastico a causa della mancata conoscenza linguistica, favorendo cosi
 un loro graduale inserimento nelle classi.

Il progetto si attua col coinvolgimento di 14 scuole dei tre gradi dell’Istituto Comprensivo, che
 sono dislocate in 8 Comuni ed investe un’area territoriale non uniforme né per condizioni
 sociali né per sviluppo lavorativo.

La rilevazione dei bisogni nasce da:

1. elevato  numero  di  alunni  stranieri,  alcuni  anche  “diversamente  abili”  (in  continuo
aumento),  con  conseguenti  problemi  di  accoglienza,  inclusione,  interazione  ed
alfabetizzazione;

2. problemi di difficoltà di apprendimento, di insuccesso scolastico, di disagio sociale con
conseguenti rischi di demotivazione, dispersione, devianza;

3. Si osservano in particolare i seguenti elementi di criticità:

 Nel territorio dell’I.C. di Trescore Cremasco avvengono arrivi in ogni momento dell'anno
scolastico. Molti alunni non sono per nulla alfabetizzati e a volte anche poco scolarizzati
o comunque senza consuetudine a vivere in una comunità scolastica. Esiste anche una
notevole difficoltà nel reperimento di notizie relative alle conoscenze pregresse e ai loro
livelli di scolarizzazione. Spesso un  numero di neo-alunni si inserisce da gennaio in poi,
con evidente  disparità  fra  il  percorso attuato dai  compagni  e  quello  possibile  per  i
ragazzi appena giunti. 

 Inoltre, nella totalità di questi nuclei familiari, il capofamiglia è per lo più l’unico ad
avere qualche conoscenza della lingua italiana. Essendo fuori casa per numerose ore al
giorno o a volte per l’intera settimana per motivi di lavoro, la comunicazione scuola –
famiglia risulta difficoltosa o inesistente. Si evidenzia pertanto la necessità impellente
non solo di accogliere e alfabetizzare gli alunni stranieri, ma anche di creare un legame
con i genitori degli stessi.

 Si  rileva  la  presenza  di  alunni  in  condizione  di  grave  disagio  sociale,  vuoi  per
problematiche abitative, vuoi per mancata regolarizzazione dei permessi di soggiorno e
relative unificazioni familiari.

 La storia scolastica dei minori che chiedono l'iscrizione alla scuola dell'obbligo è spesso
caratterizzata da frammentarietà e ritardi rispetto all'età anagrafica e si differenzia, a
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seconda del paese di provenienza, per stile educativo, modello organizzativo e piano
didattico.

  In questi ultimi anni si è verificato l'arrivo di alunni non scolarizzati nel paese   di
origine (nonostante la vicina età adolescenziale) e di  alunni diversamente abili,  mai
seguiti  adeguatamente nel paese d'origine, giunti  in Italia privi di  segnalazione, con
famiglie  non sempre adeguate a sostenerli nel cammino di crescita.

 Spesso l'iscrizione a scuola avviene per obbligo. I genitori stessi sono poco coinvolti e i
ragazzi lo sono in misura inversamente proporzionale all'età: più sono grandi, più è
difficile  l'apprendimento della  lingua e  di  conseguenza la  partecipazione alle  attività
della classe. Un altro motivo di scarsa motivazione è dato dalla non facile relazione con
gli altri ragazzi, dovuta soprattutto alle reciproche resistenze culturali.

 La  frequenza  scolastica  degli  alunni  è  spesso  saltuaria,  non  riconducibile  a  motivi
oggettivi.  La  precarietà  è  ulteriormente  aggravata  dal  fatto  che  gli  stessi  (con  la
famiglia, o parte di essa) durante l'anno, ritornano nel paese d’origine, restandovi per 3
o 4 mesi, annullando completamente i piccoli risultati acquisiti.

 Spesso la famiglia è poco collaborativa e demanda tutto all’istituzione scolastica o agli
enti presenti sul territorio, senza consapevolezza alcuna di avere anche doveri.

 Spesso il nucleo familiare non è completo: in Italia c’è solo il padre con i figli maschi.

 Negli ultimi anni si è registrata anche la presenza di minori affidati a famiglie con cui
non hanno parentela alcuna, per cui si rilevano criticità di convivenza rilevanti.

 La scarsità di risorse interne alla scuola, sempre più pesante negli ultimi anni, rende
particolarmente difficoltoso tutto il processo di integrazione ed inclusione degli alunni
stranieri.

 In tutti i plessi si prende atto della presenza di alunni provenienti da un numero di
nazionalità diverse.

 In considerazione del fatto che molti studenti stranieri frequentanti, rientrano ancora tra
gli  alunni  individuati  come BES per  svantaggio  socio-linguistico  dovuto  alla  parziale
conoscenza della lingua italiana ( D.M. 27/12/12 sui BES e dalla successiva C.M. 8/13),
col  presente  progetto,  si  cerca  di  offrire  agli  alunni  individuati,  specifici  interventi
didattici per:

 potenziare l’apprendimento della lingua italiana, sia di I che di II livello,
in relazione alla classe di appartenenza e alla situazione di partenza di
ciascuno;

 perseguire obiettivi disciplinari “essenziali” per favorire le abilità di stu-
dio;

 offrire pari opportunità di studio, formazione ed apprendimento agli
alunni stranieri minori, garantendo il loro inserimento nel siste-
ma scolastico e contrastando il rischio di insuccesso e/o abban-
dono scolastico.
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RISULTATI ATTESI

Per gli alunni stranieri Per tutti gli alunni Per i docenti

 Inclusione nella nuova 
realtà scolastica.

 Acquisizione della 
lingua italiana nei suoi 
diversi aspetti.

 Conoscenza di alcuni 
aspetti della cultura 
italiana.

 Successo formativo.

 Superamento di una visione
stereotipata dello straniero.

 Apertura  ad  esperienze
diverse  che  tendano  a
prevenire  fenomeni  di
razzismo.

 Conoscenza  di  usi  e
costumi.

 Credenze e modi di vita dei
paesi  di  provenienza  dei
compagni stranieri.

 Acquisizione di competenze.

 Raccordo  e  condivisione
fra i docenti del plesso di
un  percorso  didattico
coerente  e  significativo;
messa a punto di piani di
lavoro  individualizzati
e/o  piccolo  gruppo,  di
classi  aperte,  per  gli
alunni coinvolti.

 Acquisizione  di  una
progressiva  competenza
nell'insegnamento
dell'italiano come L2 e di
tematiche  di  tipo
interculturale.

 Maggiore  condivisione
delle  competenze
acquisite.

 Miglioramento  della
comunicazione  con  le
famiglie.

 Positiva  collaborazione
con gli Enti del territorio.
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO

TABELLA ALUNNI STRANIERI              

 TOTALE STUDENTI STRANIERI CON PERCENTUALE

Anno scol. 
2019/20

Scuola Infanzia Scuola Primaria Scuola Sec.I 
grado

Totale

n. alunni iscritti 315 636 354 1305
n. alunni stranieri 47 110 69 226
percentuale 14,92% 17,30%  21,94 % 17,32%

TOTALE STUDENTI STRANIERI per ordine di scuola ultimi tre anni

Plesso a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 a.s. 2019-20
Sc Infanzia 47 58 54 47
Sc. Primaria 116 121 112 100
Sc. Secondaria di
I grado 49 54 79 69

Totale 202 235 245 226
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ALUNNI STRANIERI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 secondo le NAZIONALITA’

NAZIONALITA' SC. INFANZIA SC. PRIMARIA SC. SEC. I GRADO TOTALE

Afghanistana ------- ------ 1 1

Albanese 5 8 10 23

Avoriana -- 1 2 3

Bielorussa --- 2 1 3

Brasiliana 1 ------ 1 2

Bulgara 1 1 2 4

Camerunense 1 ------ ------ 1

Cingalese (Sry Lanka) 1 1 ---- 2

Cinese -------- ------- 1 1

Congolese ------ -------- 1 1

Cubana -------- 1 ------ 1

Ecuadoriana ----- 3 3 6

Domenicana 1 ----- ----- 1

Egiziana 1 19 5 25

Filippina 1 1 --- 2

Indiana 6 10 7 23

Macedone --- 3 1 4

Moldava ------ 1 ------ 1

Marocchina 9 19 9 37

Nigeriana -- -- 1 1

Pakistana 1 -- -- 1

Peruviana 1 1 1 3

Polacca ------ 1 1 2

Rumena 13 20 13 36

Senegal ----- ----- 1 1

Serba-Montenegrina ------ 2 2 4

Sierra Leonese ------ ----- 1 1

Sudanese 1 1 ------ 2

Togolese 1 ---- ------ 1

Tunisina 3 2 4 9

Ucraina ---- 3 1 4

TOTALE 47 100 69 226

L'integrazione  degli  alunni  stranieri  è  un  obiettivo  prioritario  che  comprende  tre  momenti
fondamentali:
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l'accoglienza, l'intervento linguistico ed una specifica attenzione alla dimensione
interculturale,  il  tutto nella prospettiva di  una continuità didattica nei tre ordini  di
scuola.

Il  progetto  si  colloca  nell'ottica  dell'educazione  interculturale  e  dell’inclusione,
considerando le diversità culturali come risorse positive per i processi di crescita delle persone,
in una prospettiva di reciproco arricchimento.

Attività promosse

 Corsi di italiano di primo livello  per gli alunni che hanno necessità di cono-
scere e padroneggiare la lingua della comunicazione

 Corsi di Italiano secondo livello   per alunni che hanno bisogno di ampliare
le competenze linguistiche. 

 Corsi di Italiano per lo studio  per gli alunni che devono acquisire/perfezio-
nare/implementare un metodo di studio efficace e/o sostenere gli esami di li-
cenza media.

Per ogni attività segue scheda riassuntiva di progetto.
Nell’Istituto è istituita una Commissione Intercultura che monitora tutti i progetti avviati.
Per la valutazione dei corsi attivati si utilizzano relazioni stese dai docenti incaricati di realizzare
i progetti, relazionate in seguito dalla Funzione Strumentale al Collegio docenti, che rilevano il
grado di raggiungimento degli obiettivi e delle attività proposte, nonché i punti di forza e di
debolezza evidenziati. 
In sede consuntiva, viene compilata una scheda di autovalutazione degli esiti del progetto.

I  corsi  che vengono istituiti  sono finanziati  con i  fondi  AAFPI  e  in  parte a costo  zero per
l’istituzione  scolastica  perché  attivati  con  il  personale  dell’organico  potenziato  assegnato
all’Istituto e ripartito nei plessi.

Finalità del progetto

 Favorire l'integrazione sociale degli alunni stranieri attraverso attività mirate;
 fornire all'alunno gli strumenti linguistici per poter comunicare;
 consentire  all'alunno  un  accesso  sufficiente  all'apprendimento  delle  varie  discipline

scolastiche;
 aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità importanti per vivere

in una società multietnica e multiculturale;
 creare nelle classi un clima sereno, aperto e positivo;
 aiutare la scelta di un percorso scolastico adeguato alle proprie competenze;
 creare un rapporto con i familiari per promuovere un’integrazione sociale.

Obiettivi

 Realizzare l'accoglienza secondo criteri individuati dalla commissione d’Istituto;
 attuare percorsi di accoglienza per alunni  non scolarizzati;
 attuare percorsi sistematici di apprendimento dell'italiano L2; 
 facilitare  lo  sviluppo  di  abilità  linguistiche  specifiche  che  permettano  l'accesso  agli

apprendimenti disciplinari;
 adeguare le programmazioni alle abilità raggiunte dagli stranieri;
 valorizzare la lingua e la cultura di origine;
 sostenere i processi di trasformazione relazionali e culturali;
 incoraggiare i momenti di socializzazione tra i ragazzi stranieri e i compagni italiani;
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 fornire informazioni alla famiglia relative all’organizzazione scolastica ed extrascolastica
relativa al quotidiano e ad eventuali eventi;

 dare indicazioni alle famiglie verso centri  specializzati  nel  recupero delle  difficoltà di
alunni stranieri diversamente abili.

Modalità organizzative

L'intervento si articola nei seguenti momenti:

 inserimento, accoglienza, socializzazione, inclusione;.
 supporto  rispetto  alle  abilità  di  base  per  alunni  non  scolarizzati  indipendentemente

dall'età anagrafica;
 alfabetizzazione;
 intercultura;
 orientamento in uscita;
 supporto per affrontare situazioni di disagio o disabilità;
 comunicazioni  sistematiche  scuola-famiglia  (tramite  coordinatrice,  docenti  équipe

pedagogica,  personale  A.T.A,  segreteria,  coinvolgendo  Enti  territoriali,  Associazioni,
insegnante alfabetizzatore, mediatore culturale)

FASI DEL PROGETTO

1) Inserimento, accoglienza, socializzazione, inclusione.
2) Alfabetizzazione e Integrazione.
3) Attività a carattere interculturale.
4) Orientamento in uscita.

INSERIMENTO, ACCOGLIENZA, SOCIALIZZAZIONE

PROCEDURE PREVISTE NEL’ISTITUTO

Articolazione Soggett
i 
attiv
ati

Soggetti 
coinvolti

1.  All’  arrivo  del  nucleo
familiare,  ma  anche  in
seguito,  favorire  la
comunicazione  con  la
famiglia  o  comunque  con
le figure parentali:
 facilitare  la  conoscenza  e

la  comprensione  degli
aspetti  burocratici
(  modulistica,
regolamenti,
organizzazione  della
scuola italiana, documenti
e  comunicazioni
scolastiche,  orientamenti
relativi  ai  servizi  sociali
presenti sul territorio)

- Personale di segreteria;
- Dirigente Scolastico;
- coordinatore di plesso
-  insegnanti  assegnati
all’alfabetizzazione;
- insegnanti coordinatori di classe
e docenti dell’équipe pedagogica;
-  alunno  facilitatore  utilizzato
come mediatore culturale.

-  Assistente  sociale  e
personale del Comune; 
- eventuale vicini o famiglia
d’appoggio; 
-  mediatore  culturale  e
linguistico  (nei  comuni
dove è presente).
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2.Incontrare la famiglia del
neo-arrivato  per
presentare
l’organizzazione
scolastica:

discipline,  metodologie,
insegnanti, piani di intervento
personalizzato,  modalità
comunicative  scuola/famiglia,
uso dei testi  semplificati,  del
materiale  didattico  in
riferimento  alle    varie
materie  e  per  sollecitarne  la
collaborazione  ed  il  dialogo
costante.    
Conoscere  la  biografia
personale  e  sociale  degli
alunni immigrati.

-Coordinatore di classe;
-docenti dell’ équipe pedagogica;
-orientatore scolastico;
-consulente  d’orientamento
scolastico e professionale.

 Mediatore  (nei  comuni
dove è presente);

 eventuali  famiglie  di
appoggio;

 alunni facilitatori.

3.Organizzare per l’alunno
straniero  la  conoscenza
della struttura:
spazi,  loro  usi,  figure
responsabili  ed  il
funzionamento  della  scuola
(orari,  attività,  materiale,
ruolo dei singoli docenti).

-Docente di classe,
-eventuali  altri  allievi  stranieri
dello  stesso  paese  d’origine,
utilizzati come alunni facilitatori  e
mediatori linguistici;
-docenti  di  lingua  straniera
individuati  secondo  la  lingua
utilizzata  nel  Paese  d’origine
(francese, inglese, spagnolo);
-alunni della classe e del plesso;
-alunni   vicini  di   abitazione  al
soggetto da inserire.    

-Il  mediatore  (nei  comuni
dove è disponibile);
-eventuale famiglie 
d'appoggio;
-associazioni  di
volontariato.

4. Verificare le conoscenze
e  competenze  scolastiche
dell’alunno:
-recuperare  i  dati  pregressi
(eventuale scolarizzazione nel
paese d’origine)
-definire  i  prerequisiti
predisponendo  e/o
somministrando  test
d’ingresso anche con l’uso del
materiale del Centro Come e
di mediatore.
-stabilire  il  livello  di
alfabetizzazione sulla base di
FRAMEWORK EUROPE

-Commissione  d’intercultura  (per
recupero di materiali didattici);
-personale  di  segreteria  (per
recupero dei docenti della scuola
di  provenienza  dell’alunno  nel
caso non sia di primo arrivo);
-docenti delle singole discipline
-gruppo coordinatori delle classi
-docenti  con  ore  di
completamento
per la scuola di I° grado.

-Famiglia  dell’alunno,
-assistente  sociale,
-mediatore  nei  comuni
dove è disponibile (per la 
 necessaria  traduzione  dei
test da predisporre) 

5.Accogliere  nella  classe
promuovendo
atteggiamenti  positivi
negli alunni:

 Équipe pedagogica;
 coordinatore di classe;
 referente dell'ordine di scuola

coinvolto.

 Mediatore  culturale
nella fase di accoglienza
(nei  comuni  dove  è
presente).
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-organizzare  specifiche
attività  di  socializzazione:
giochi, simulazioni;
-  attivare  collaborazioni
specifiche e personalizzate da
parte degli alunni della classe
verso il nuovo arrivato;
- socializzazione tra pari;
- confronto sulla diversità da
valorizzare.

INTERVENTI  A FAVORE DEGLI ALUNNI NON SCOLARIZZATI

Negli ultimi anni la scuola si è dovuta attivare per accogliere alunni non scolarizzati. Questi
alunni, nonostante l'età anagrafica quasi adolescenziale, non hanno avuto esperienze formative
in contesti educativi e strutturati.
Contemporaneamente  al  progetto  di  accoglienza  ed  alfabetizzazione,  i  docenti    hanno
predisposto:

 interventi educativi per la conoscenza delle prime regole della convivenza sociale con
lo scopo di raggiungere le seguenti finalità:

 instaurare relazioni  positive con gli adulti e i compagni,
 acquisire atteggiamenti e comportamenti corretti e positivi per una convivenza

civile,
 utilizzare in modo corretto gli spazi comuni,
 esprimere in modo  adeguato le proprie esigenze,
 proporre modalità comportamentali corrette,

 interventi didattici per l'acquisizione di alcune strumentalità di base  necessarie per:

 utilizzare il materiale scolastico, 
 acquisire concetti spazio-temporali,
 acquisire  abilità  di  manualità  fine  indispensabili  per  l'apprendimento  della

scrittura,
 acquisire i primi concetti logici-matematici.

Queste azioni educative e didattiche sono strutturate e proposte con modalità adeguate all'età
dei ragazzi per evitare demotivazione e rifiuto all'apprendimento.
Ciò comporta una maggiore flessibilità, una ridefinizione della progettazione e degli interventi
didattici, la costituzione di gruppi di lavoro per competenze.

ALFABETIZZAZIONE e INTEGRAZIONE

Mediante l’azione prevista nel precedente punto 4 si definisce il piano personalizzato del
curriculum, alla luce dei dati rilevati, attuando diverse tipologie di azioni:

 strutturazione di momenti specifici per l’alfabetizzazione, che si occuperà
del  linguaggio  orale,  dell’apprendimento  delle  tecniche  della
letto/scrittura,  del  calcolo,  dello sviluppo della  conoscenza della  lingua
italiana  nelle  sue  strutture  principali,  con  particolare   riferimento  al
confronto fra la lingua madre e l’italiano (fonemi e grafemi suoni e segni
nuovi, diversità della struttura, ecc..)
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 strutturazione di percorsi in verticale fra ordini diversi ( i docenti di scuola
primaria a supporto della scuola secondaria di I grado)

 strutturazione  di  un  percorso  personalizzato  per  l’apprendimento  della
lingua italiana

 progetti di prima alfabetizzazione per ogni ordine di scuola
 progetti di seconda alfabetizzazione per ogni ordine di scuola
 progetti di consolidamento delle competenze di base
 progetti di studio delle discipline
 progetti di preparazione agli esami
 valutazione in itinere del percorso

Soggetti attivati:  

 commissione “Intercultura” dell’Istituto
-    i docenti di classe,
-    i docenti della scuola con ore a disposizione da destinare  all’attività, 
-    docenti disposti a svolgere ore aggiuntive, 
 eventuali docenti di altri ordini di scuola, con apporti significativi,
 alunni stranieri già inseriti,
 docenti alfabetizzatori.

Coinvolgimento della rete del territorio

Enti coinvolti Azioni svolte

Comuni di Trescore Cremasco, Cremosano, 
Casaletto Vaprio, Pieranica, Quintano, 
Campagnola Cremasca, Torlino Vimercati, 
Vailate

 Caritas parrocchiale di Vailate

Parrocchie

 -Attività ludiche estive ( Grest, 
ludoteca, mini-grest...)

 -Attività extrascolastiche per gruppi di 
bambini misti per età ( doposcuola, 
pre-scuola e post-scuola

Attività di recupero e di potenziamento per 
alunni della primaria e della secondaria di 
primo grado in orario scolastico e 
extrascolastico.

Centro estivo “Grest” organizzato dalle 
parrocchie e dai Comuni.

Strategie organizzative dell'azione didattica:

 organizzazione nelle scuole di  microgruppi:

 in orizzontale
 in verticale
 per livelli di competenza
 per tipologie di discipline/linguaggi
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Strumenti:

 materiali predisposti appositamente dai docenti
 materiale “Scaffale multiculturale di Crema”
 materiale Centro ISMU
 materiale Centro Come
 testi per alfabetizzazione 
 libri semplificati
 vocabolari illustrati
 materiale multimediale
 utilizzo LIM
 testi semplificati Ericksons 
 libri  di  testo  semplificati  per le  diverse discipline per alunni  stranieri  ed scolari  con

bisogni specifici educativi

ATTIVITA' A CARATTERE INTERCULTURALE

Le  attività  di  classe  e  di  plesso  sono  mirate  alla  conoscenza  e  alla  comprensione  di  usi,
costumi, religioni, civiltà delle culture di provenienze per:

 promuovere un confronto con la nostra realtà,
 evidenziare convergenze e differenze, come arricchimento,
 riorganizzare, riprogettare l’attività didattica in itinere.

Azioni: Soggetti coinvolti

-  intervento  del  docente  di  classe  e  se  possibile  del
mediatore per illustrare la cultura dei paesi d'origine dei neo
arrivati;
- coinvolgimento delle famiglie straniere che illustrano i loro
usi, costumi, feste, tradizioni, cibi;
- organizzazione di laboratori di animazione teatrale; 
-  organizzazione  di  laboratori  di  Arte  e  immagine  per
conoscere gli elementi artistico figurativi di altre culture:
- interventi di animazione alla lettura per conoscere fiabe,
leggende, miti di altri paesi;
-coinvolgimento di famiglie italiane disponibili per sostenere
gli alunni  e favorire l'inserimento nel contesto sociale.

- tutti gli alunni e i docenti  della
classe
- le famiglie straniere
- il mediatore
- gruppi di animazione
- gruppi parrocchiali 
- gruppi di volontariato 
- associazioni sportive
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ORIENTAMENTO IN USCITA

Nella scuola è già in atto un piano d’orientamento a durata triennale per ogni classe, con
l’intervento di un consulente professionale scolastico 

Metodologia Attività Soggetti coinvolti

-assicurare pari opportunità di
orientamento;
-qualificare la comunicazione 
con l'alunno e la famiglia per 
garantire la completezza delle 
informazioni;
-sostenere la famiglia nei 
rapporti con le scuole 
superiori;
-fornire materiali informativi 
plurilingui.

-attività di classe;
-stage;
-momenti di informazione con 
i docenti delle scuole superiori
presenti nel territorio 
(giornate aperte, open day);
-attività con orientatore 
scolastico;
-colloqui fra docenti dei due 
ordini di scuola, famiglia e 
mediatore o facilitatore 
linguistico;
-colloqui individuali fra alunno 
ed orientatore scolastico;
- colloqui individuali fra 
genitore–orientatore 
scolastico;
- colloqui individuali fra 
genitore e referente 
orientamento.

-docente referente per 
orientamento e l’intercultura 
delle scuole superiori di 
riferimento;
-coordinatore di classe;
-mediatore e/o famiglia 
d’appoggio;
-assistente sociale;-
-referente orientamento; 
-ENTI: sportello 
Informagiovani.
- sportello Informagenitori.
- associazioni del territorio 
(Auser e Caritas) per il       
trasporto.
-Sportello Ascolto.

SUPERAMENTO DEL DISAGIO

E’ attivo uno “sportello  d’ascolto” nella Scuola Secondaria di I grado
Viene utilizzato per:

- aiutare i ragazzi particolarmente in difficoltà ad accettare la “diversità”;
- sostenere il neo-arrivato, (non appena una padronanza minima della lingua lo 

permetta) a fronte di eventuali problemi di relazione (paura, inferiorità, insicurezza )
- far evolvere eventuali conflitti rilevabili o latenti.

 Soggetti coinvolti:
- docente responsabile dello “Sportello Ascolto”;
- docenti coordinatori di classe;

          - referente alunni stranieri;
- docente di riferimento per stranieri;
- orientatrice scolastica professionale per gli alunni di terza media

                     (Progetto Oriente)

DOCUMENTAZIONE

All’interno dell’Istituto è in atto una raccolta:

 di  documentazione  delle  attività  svolte  e  dei  materiali  predisposti,  cartacei  e
multimediali;

 di materiali cartacei e multimediali di qualità, disponibili nell’editoria, rintracciati anche
grazie alla collaborazione di Enti specifici, preposti a livello nazionale;

 di siti internet relativi al tema;
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 di materiali multimediali raccolti fra le scuole italiane;
 protocollo di Intesa con Caritas Parrocchiale di Vailate

Inoltre per l'accoglienza sono a disposizione i seguenti materiali:

 progetto accoglienza;
 protocollo di accoglienza;
 regolamento semplificato dei tre ordini di scuola in diverse lingue;
 modulistica in varie lingue.

Si è disponibili a diffondere la documentazione di cui sopra e la sintesi delle attività realizzate.

FORMAZIONE DEI DOCENTI

A) Per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie a disposizione la formazione fruisce delle 
    offerte:

 del CTS;
 del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale/Lombardia;
 dello Scaffale Multiculturale di Crema;
 del U.S.T. di Cremona;
 dalla Fondazione ISMU
 delle scuole superiori e centro provinciale istruzione adulti (CPIA)
 Centro Come di Milano

B) I docenti via via coinvolti organizzano momenti di autoformazione con materiali on-line 
    o cartacei o partecipano a convegni/corsi.

COMUNI ed ENTI TERRITORIALI

Il progetto si avvale altresì di numerose interazioni ed intese nel territorio.

- Ambito dell’Istituto
  interazione con:

 i singoli Comuni; 
 Assessorati ai Servizi Sociali;
 associazioni quali Caritas, Auser, Parrocchia, Oratori (presenti ed attive);
 sportello Informagiovani (Provincia di Cremona/ Comune);
 sportello Informagenitori in relazione all’attività di orientamento in uscita ( col supporto

di un orientatore scolastico professionale e di una psicologa);
 forze dell’ordine del territorio: Polizia Municipale e Comando dei Carabinieri di Vailate e

di Pandino.

- Ambito distrettuale
  interazioni con:

 Scaffale Multiculturale di Crema, organo preposto in ambito distrettuale;
 Uffici  competenti  in  merito  a  minori  stranieri  nel  comune  di  Crema  e  a  livello

provinciale;
 Servizi sociali del Tribunale dei minori.
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La commissione Intercultura si riunisce periodicamente per valutare l'andamento del progetto
attraverso:

 monitorare la situazione degli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto 
e   degli alunni    stranieri neo-arrivati

 la raccolta dei dati relativi all'impiego dei docenti coinvolti nei progetti di 
alfabetizzazione e per l’apprendimento linguistico

 l'elaborazione statistica delle informazioni relative agli iscritti
 confronto sulle azioni educative e didattiche attuate nei diversi ordini di 

scuola per verificare la validità degli interventi e realizzare i necessari 
adeguamenti al progetto

 revisionare periodicamente il protocollo di accoglienza
 realizzare progetti di I-II alfabetizzazione
 progetti di rafforzamento e approfondimento disciplinare (materie di 

studio)
 supportare con materiale specifici i docenti alfabetizzatori

E' prevista anche la valutazione delle attività in sede di Consigli di Classe, di Interclasse e di
Intersezione in sede di Collegio dei Docenti per ordine di scuola e unitario.

Si allegano le schede dei progetti realizzati nel corso dell’a.s.2018-2019

1. Protocollo di accoglienza Alunni stranieri

2. Progetto interculturale: “COLORI DA VIVERE” che viene sviluppato da tutti gli 
alunni dell’Istituto

3. Progetto Area Alfabetizzazione: “ LE PAROLE HANNO LE GAMBE LUNGHE”
   suddivisi in progetti di: 

o I-II alfabetizzazione, 
o Rafforzamento e consolidamento competenze di base  e studio delle 

discipline
o Accoglienza e colloqui
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Il  protocollo  di  accoglienza  è  un  documento  che  contiene  criteri,  principi,    indicazioni
riguardanti l’iscrizione e l’  inserimento degli alunni immigrati, definisce compiti e ruoli degli
operatori  scolastici,  traccia  le  diverse  possibili  fasi  dell'accoglienza  e  delle  attività  di
facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il Protocollo di accoglienza si propone di:

 definire pratiche comuni all'interno delle scuole dell'Istituto in tema d' accoglienza di
alunni stranieri
 facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e so-
ciale.
 favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova
eventuali ostacoli alla piena integrazione ed inclusione.

 L'ISCRIZIONE è un momento da ritenersi non fine a se stesso, ma già descrittivo di
un percorso di accoglienza" amichevole" dell'alunno e della sua famiglia.

SE NE OCCUPA : un impiegato della Segreteria ed AVVIENE attraverso:

 compilazione dei documenti di iscrizione.

 raccolta della documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente).

 acquisizione dell'opzione di avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento della Re-
ligione Cattolica
 consegna del Regolamento d'Istituto
 momentanea assegnazione alla classe

 consegna del diario 

 credenziali per il registro elettronico ed eventuali versamenti con bonifico bancario (dia-
rio).

 IL PRIMO COLLOQUIO è un momento che consente di fare i primi passi per l'acco-
glienza, contattando se necessario anche un mediatore culturale tramite assistente so-
ciale del territorio, ossia raccogliere una serie di informazioni sugli alunni e fornire alla
famiglia una serie di notizie sulla scuola. 

SE NE OCCUPANO le docenti di sezione per la scuola dell’infanzia, l’équipe pedagogica per la
scuola  primaria  e  per  la  scuola  secondaria  di  I  grado:  coordinatore  di  classe/  insegnante
“alfabetizzatore”. 

Il primo incontro avviene attraverso: la compilazione dell'apposita scheda di rilevazione delle
informazioni  riguardanti  l’alunno,  la  presentazione  della  vita  organizzativa  della  scuola
attraverso  la  consegna  della  Sintesi  semplificata  del  regolamento  d'Istituto  e  l’avvio,  se
necessario, della famiglia al contatto con altre istituzioni del territorio (Caritas, Ufficio Servizi
Sociali, Scaffale multiculturale, U.O.N.P.I.A presente sul territorio)

Per il problema della lingua si richiede:
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 la collaborazione di un mediatore linguistico

 l’ utilizzo di un altro adulto nel ruolo di facilitatore.

 l’utilizzo di una lingua straniera comune (inglese/francese).

 L'ACCERTAMENTO CULTURALE E LINGUISTICO è un momento molto delicato in
quanto rappresenta il primo approccio della scuola con il bambino. Si avvia fin dai primi
giorni di frequenza scolastica e SE NE OCCUPANO le insegnanti di sezione per la scuola
dell’Infanzia, un insegnante dell’équipe o il docente con ore a disposizione per la scuola
primaria ed il coordinatore di classe o il referente per gli alunni stranieri (scuola secon-
daria di I grado) in collaborazione con tutti i colleghi di classe/sezione o del plesso, ove
sia più funzionale, ed avviene utilizzando anche tecniche di tipo non verbale, proponen-
do prove d'ingresso non connotate linguisticamente per verificare le abilità extra lingui-
stiche (logica, memoria...),  presentando prove d'ingresso non connotate linguistica-
mente per verificare le abilità matematiche ed inoltrando test che accertino il livello di
competenza in lingua italiana (da somministrare solo se gli alunni hanno già qualche
conoscenza della lingua italiana o se provengono da altra scuola italiana).

 L' ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE/SEZIONE

COS'È: è il momento decisionale relativo all’ ingresso a scuola dell’alunno, se ne occupa ufficio
di segreteria  ed avviene in base alla normativa vigente (DPR. 394 del '99) la quale stabilisce
che  l'alunno debba essere inserito "nella classe corrispondente all'età anagrafica",
considerando  il  corso  di  studio/titolo  di  studio  in  possesso  dello  scolaro  e/o  la  reale
scolarizzazione pregressa accertata, anche con la conoscenza dei sistemi scolastici del Paese di
provenienza.

 I PROGETTI  DI ALFABETIZZAZIONE
ln  ogni  ordine  di  scuola  si  attuano,  in  base  alle  risorse  disponibili  un  primo  progetto  di
accoglienza  della  durata  di  15-30  giorni  ed  in  seguito  progetti  di  prima  e  seconda
alfabetizzazione, progetti di approfondimento delle materie di studio o consolidamento delle
abilità di base, condizioni  essenziali per una fattiva inclusione. Tali progetti sono predisposti
dai membri della commissione “Intercultura” e coordinati dalla Funzione Strumentale.

 VALUTAZIONE ALUNNI NAI
La valutazione degli alunni stranieri è regolamentata dalle  Linee guida per l’integrazione
degli  alunni  stranieri,  emanate  con  C.M.  4233  del  19/02/2014  che  indicano  come  la
valutazione  degli  alunni  stranieri,  in  particolare  di  quelli  neo  arrivati,  va  intesa  nella  sua
accezione formativa. Si pone la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei
singoli  studenti,  della  loro  storia  scolastica precedente,  degli  esiti  raggiunti,  delle  abilità  e
competenze essenziali  acquisite nel  corso dell’anno scolastico.  Il  principio  pedagogico sulla
valutazione  e  in  particolare  per  gli  alunni  stranieri  implica  una contestuale  attenzione  alla
cultura, alla storia e alle competenze linguistiche acquisite da ciascun alunno, ai progressi fatti
e ai traguardi raggiunti, senza tralasciare la sua complessa esperienza di apprendere in un
contesto culturale e linguistico nuovo. Per ogni alunno straniero neo-arrivato in Italia è
redatto un PDP, come previsto dalla normativa sui BES C.M. 8 del 6 marzo 2013: per
questi  alunni,  e  in  particolare  per  coloro  che  sperimentano  difficoltà  derivanti  dalla  non
conoscenza  della  lingua  italiana  -  per  esempio  alunni  di  origine  straniera  di  recente
immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati  nel  nostro sistema scolastico nell’ultimo
anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare
strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta
voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le
stesse modalità sopra indicate.
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Trescore Cremasco, 25 settembre 2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO

Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESCORE CREMASCO (CREMONA)  
Tel. 0373 273120 – 0373 274716 – Fax 0373 291217

e-mail uffici: cric812001@istruzione.it PEC: cric812001@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.ictrescorecremasco.edu.it 

C.F. 82005030190 - P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001
Codice Univoco Ufficio UFL6AZ 

_________________________________

                   SCHEDA DESCRITTIVA AZIONI PROGETTUALI
Anno scolastico 2019/2020

NUCLEO PROGETTUALE INCLUSIONE

AREA PROGETTUALE INTERCULTURA

NOME AZIONE PROGETTUALE “COLORI DA VIVERE”

DURATA  quadrimestrale                     annuale

 altro……………………………………………………………

TIPOLOGIA
 di Istituto       di Scuola dell’infanzia    Di Scuola Primaria

 di Scuola Secondaria di Primo Grado

 di Plesso…………………………………………………………………………………

DESCRIZIONE SINTETICA 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
DALL’AZIONE

La  scuola  è  un  ambiente  di  vita  che  insegna  l’arte  del
vivere  e del  convivere  civilmente,  oggi  principalmente è
luogo della diversità:  etnie diverse, diverse realtà socio-
economiche,  bambini  tutti  uguali  eppure  diversi  per
personalità unica si incontrano e sono invitati a dialogare,
a guardare alla diversità come ricchezza e non solo come
un problema, eliminando così ogni frontiera.

L'educazione interculturale è un processo multidimensionale
di interazione tra soggetti diversi, di identità culturali diverse,
che  attraverso  l'incontro  vivono  un'esperienza  profonda  e
complessa  di  conflitto/accoglienza,  come  preziosa
opportunità  di  crescita  della  cultura personale  di  ciascuno,
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nella prospettiva di cambiare tutto quello che è di ostacolo
alla costruzione comune di una nuova convivenza civile.

In  una  realtà  multiculturale,  come  la  nostra,  dovere dei
docenti è promuovere l'educazione interculturale e i processi
che tendono all'integrazione degli alunni stranieri, operando
nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare,
conoscere, comprendere, accettare nel rispetto le diversità.
Questa  deve  essere  intesa  come  risorsa,  arricchimento,
finalità  educativa  “in  vista  di  una  convivenza  basata  sulla
cooperazione,  lo  scambio,  l'accettazione  produttiva  delle
diversità come valori ed opportunità di crescita democratica”.
L'integrazione  va  vista  in  tale  ottica  e  va  intesa  come un
processo  aperto  e  correlato  con  il  riconoscimento  e  la
valorizzazione  di  tali  identità.  L'educazione  interculturale  è
un'attività  per  tutti  e  ha  lo  scopo  di  favorire  reciproca
conoscenza  e  valorizzazione  degli  apporti  di  ciascuno  e
rientra a pieno titolo nell’educazione alla cittadinanza.

DESTINATARI 
(plesso, classi, numero  
alunni)

Il progetto coinvolge tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo
(infanzia,  primaria  e  secondaria  di  primo  grado),  nello
specifico:

- 66 classi coinvolte
- 1298 alunni coinvolti
- 163 docenti coinvolti

DOCENTE REFERENTE 
DELL’AZIONE

Zani Lina

DOCENTI COINVOLTI

(nominativi, funzione nel 
progetto)

 docenti curricolari in servizio(nominativi e funzione)

ATA COINVOLTI  Collaboratore/ass. (nominativo)…/////

Plesso…/////…date…/////…orari…/////

PARTECIPAZIONE DI 
SOGGETTI/ENTI ESTERNI 
(nominativi/denominazione, 
funzione)

 esperto/volontario esterno a titolo gratuito (nominativo e
funzione)………………………………………………………………………………

 esperto esterno a pagamento (specificare la tipologia, es.
psicomotricista)

 enti esterni (denominazione, funzione)

TEMPI Il progetto ha durata annuale

FINALITÀ/OBIETTIVI Finalità principale del nostro Istituto  è quella di favorire il
rinnovamento  della  scuola  in  risposta  alle  richieste  della
società  complessa,  multietnica  e  globalizzata,  pertanto  gli
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obiettivi specifici sono:
conoscere  e  valorizzare  le  diverse  culture  e  tradizioni,
educando alla convivenza. 
Riconoscere il pluralismo come risorsa ricca e stimolante nella
crescita della società civile. 
Rafforzare  l’identità  individuale  e  di  gruppo,  portando  il
bambino a riflettere su di sé, sugli altri, sugli stereotipi e sui
pregiudizi in maniera critica.
Sentirsi appartenenti ad una comunità. 
Dare  valore  a  somiglianze  e  differenze,  vivendole  come
opportunità da condividere. 
Favorire la capacità di collaborare e confrontarsi con gli altri.

MODALITÀ ORGANIZZATIVA

 classe intera    gruppo di alunni della stessa classe

 gruppi di alunni di classi diverse omogenei

 gruppi di alunni di classi diverse eterogenei  

METODOLOGIA

Gli studenti partendo dalle loro esperienze e dai loro interessi
partecipano attivamente alle proposte educative e didattiche
che attraverso la ricerca- azione hanno l’obiettivo di toccare
in  modo  trasversale  tutti  i  campi,  le  discipline  e  materie
scolastiche. La  metodologia  privilegiata  sarà  di  tipo
esperienziale  con  lo  scopo  di  coinvolgere  gli  alunni  in
situazioni  concrete  riconducibili  ai  loro  vissuti.  Sarà  inoltre
fondamentale  la  predisposizione  di  contesti  linguistici
significativi  in  lingua  italiana,  offrendo  una  molteplicità  di
sollecitazioni  anche  ludiche  nelle  quali  la  lingua  diventa
strumento  per  comunicare,  sperimentare,  conoscere  e
condividere.

RISORSE STRUTTURALI E 
MATERIALI PREVISTE

(Se sono previste spese*)
Il progetto non prevede costi aggiuntivi per la scuola.
Se  nel  corso  dell’anno  scolastico  dovessero  emergere
particolari necessità che prevedano una spesa da parte della
scuola si valuterà con il Dirigente Scolastico.

VERIFICA PREVISTA (azioni 
previste per valutare 
l’efficacia del progetto)

Ogni singola classe programma e realizza percorsi ispirati ai
temi della multiculturalità, tenendo presenti le progettazioni
annuali.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
ED EVENTUALI ALLEGATI

Raccolta di tabelle con le proposte educative-didattiche svolte
all’interno di ogni sezione e classe per un’educazione al di-
verso da noi.

COSTI
Il progetto prevede dei costi a carico del FIS?  sì    no

Il progetto prevede dei costi a carico del P.A.?  sì    no

Trescore Cremasco,                                              Firma del referente
        Lina Zani
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO

Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESCORE CREMASCO (CREMONA)  
Tel. 0373 273120 – 0373 274716 – Fax 0373 291217

e-mail uffici: cric812001@istruzione.it PEC: cric812001@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.ictrescorecremasco.edu.it 

C.F. 82005030190 - P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001
Codice Univoco Ufficio UFL6AZ 

_________________________________

SCHEDA DESCRITTIVA AZIONI PROGETTUALI
Anno scolastico 2019/2020

NUCLEO PROGETTUALE Inclusione

AREA PROGETTUALE Accoglienza e Colloqui

NOME AZIONE PROGETTUALE Benvenuti tra noi

DURATA  quadrimestrale                     annuale

 durante tutto l’anno scolastico

TIPOLOGIA
 di Istituto       di Scuola dell’infanzia    Di Scuola Primaria

 di Scuola Secondaria di Primo Grado

 di Plesso

DESCRIZIONE SINTETICA 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
DALL’AZIONE

Creare un clima positivo dove operare con la famiglia sia per
un  inserimento  sereno  dello  scolaro  nella  nuova  realtà
scolastica sia per una collaborazione costruttiva negli anni a
venire della scolarizzazione dell’allievo straniero.

DESTINATARI 
(plesso, classi, numero  
alunni)

Alunni stranieri sia neo arrivati sia inseriti da diversi anni 
nella realtà scolastica, famiglie, docenti e mediatori.

DOCENTE REFERENTE 
DELL’AZIONE

Zani Lina

DOCENTI COINVOLTI
(nominativi, funzione nel 
progetto)

 docenti curricolari in servizio(nominativi e funzione)

 attività aggiuntive da retribuire
 (nominativi, funzioni, n. ore)*

ATA COINVOLTI  Collaboratore/ass. (nominativo)……/////////
Plesso:////….  date:////….   Orari //////.*
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PARTECIPAZIONE DI 
SOGGETTI/ENTI ESTERNI 
(nominativi/denominazione, 
funzione)

 esperto/volontario esterno a titolo gratuito (nominativo e 
funzione)……//////.

 esperto esterno a pagamento (specificare la tipologia, es. 
psicomotricista)…../////.

 enti esterni (denominazione, funzione)……////.

TEMPI Durante l’anno scolastico si possono effettuare  colloqui 
ordinari e straordinari tra la scuola e la famiglia con il 
supporto del mediatore, quando i docenti se ne riscontrano  
la necessità oltre al momento dell’inserimento nella nuova 
realtà scolastica.

FINALITÀ/OBIETTIVI Favorire  l’inserimento  dell’alunno  neo  arrivato  nel  gruppo
classe  e  la  conoscenza  delle  competenze  in  ingresso  nella
scuola italiana grazie al supporto del mediatore linguistico da
richiedere  all’assistente  sociale  presso  le  amministrazioni
comunali. 
Il mediatore somministra le prove in lingua madre e fornisce
informazione e riferimenti utili all’insegnante/i della classe di
appartenenza.

MODALITÀ ORGANIZZATIVA   Colloquio docente coordinatore, docenti di classe- famiglia 
e mediatore (se necessario).

METODOLOGIA
 Rapportarsi in modo costruttivo con tutti i partecipanti al 
colloquio in modo da fornire alla famiglia tutte le informazioni
necessarie per una corresponsabilità del patto educativo.

RISORSE STRUTTURALI E 
MATERIALI PREVISTE

////////////////////////////////////

VERIFICA PREVISTA (azioni 
previste per valutare 
l’efficacia del progetto)

Registrazioni incontri sul registro elettronico e sintesi del 
colloquio sulle osservazioni sistematiche dei singoli alunni.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
ED EVENTUALI ALLEGATI

////////////

COSTI
Il progetto prevede dei costi?           sì                 no

(Se sono previste spese*)

* Se il progetto prevede spese rivolgersi al Ds per la compilazione della scheda finanziaria

Trescore Cremasco,                                        Firma del referente
Lina Zani
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESCORE CREMASCO

Via Marconi n°5 - CAP 26017 - TRESCORE CREMASCO (CREMONA)  
Tel. 0373 273120 – 0373 274716 – Fax 0373 291217
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sito web: http://www.ictrescorecremasco.edu.it 

C.F. 82005030190 - P.IVA 01224260198 - C.M. CRIC812001
Codice Univoco Ufficio UFL6AZ 

_________________________________

                   SCHEDA DESCRITTIVA AZIONI PROGETTUALI
Anno scolastico 2019/2020

NUCLEO PROGETTUALE INCLUSIONE

AREA PROGETTUALE AREA ALFABETIZZAZIONE Allievi Stranieri 
(FONDI AAFPI )

NOME AZIONE PROGETTUALE  LE PAROLE HANNO LE GAMBE LUNGHE 

DURATA  quadrimestrale                     annuale

  n.    Progetti di    ore ciascuno, (per un totale di  ore)

TIPOLOGIA
 di Istituto

 di Scuola dell’infanzia 
 Di Scuola Primaria
 di Scuola Secondaria di Primo Grado
 di Plesso

DESCRIZIONE SINTETICA 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
DALL’AZIONE

Attività  di  gruppo  per  acquisire  la  lingua  italiana per
comunicare, leggere, scrivere, esporre  e  studiare.

 Livello I: apprendere la lingua orale e scritta per espri-
mere le proprie opinioni e i propri pensieri. 

 Livello II: acquisire la lingua italiana per  scrivere, nar-
rare e raccontarsi.

 Lingua italiana nello studio:  comprensione dei testi di
studio, attraverso le fasi della semplificazione-compren-
sione-appropriazione della contestualizzazione.

Si vedano progettazioni allegate ai singoli progetti.

DESTINATARI 
(plesso, classi, numero  
alunni)

Totale alunni da alfabetizzare  , distribuiti nei seguenti plessi:
n.   alunni Sc. Primaria Casaletto 
n.   alunni Sc. Primaria Cremosano
n.   alunni Sc. Primaria Pieranica-Quintano 
n.   alunni Sc. Primaria di Trescore Cremasco 
n.   alunni Sc. Primaria di Vailate 
n.   alunni Sc. Sec. di I grado di Trescore Cremasco
n.   alunni Sc. Secondaria di I grado di Vailate
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DOCENTE REFERENTE 
DELL’AZIONE

Zani Lina

DOCENTI COINVOLTI
(nominativi, funzione nel 
progetto)

 docenti curricolari in servizio

 attività aggiuntive da retribuire.                                          

Docenti coinvolti: 

Si veda registro attività

ATA COINVOLTI  Collaboratore/ass. (nominativo)……/////……………………

Plesso…///……  date……///……orari………///…….*

PARTECIPAZIONE DI 
SOGGETTI/ENTI ESTERNI 
(nominativi/denominazione, 
funzione)

 esperto/volontario esterno a titolo gratuito (nominativo e 
funzione)………/////…………………………………………………………

 esperto esterno a pagamento (specificare la tipologia, es. 
psicomotricista): /////……………………………………………………….

 enti esterni (denominazione, funzione)://///…………………..

TEMPI

Per date vedasi i singoli progetti

FINALITÀ/OBIETTIVI

Gli obiettivi didattici si articolano sulla base dell’acquisizione 
delle quattro abilità fondamentali: ascolto, parlato, lettura, 
scrittura. 

Livello I: fornire il lessico di base per permettere allo scolaro di
esprimersi in modo comprensibile nelle situazioni comunicative
di tipo quotidiano al fine di  facilitare l’inserimento scolastico
nella nuova realtà, comprendere singole parole e frasi molto
semplici,  decodificare  il  sistema  alfabetico  ed  acquisire  la
strumentalità principale della letto-scrittura.

Livello II: rispondere oralmente ad alcune semplici domande di
comprensione individuando  le  informazioni  principali,
comprendere  il  significato  globale  di  un  breve  testo,
evidenziare  e  rilevare  le  informazioni  principali  di semplici
brani  (luogo,  tempo,  personaggi  principali),  produrre  un
semplice  testo  descrittivo,  rispondere  a  domande  chiuse  o
aperte con guida e raccontarsi attraverso la scrittura.

Lingua italiana nello studio: analizzare i testi di studio con la
ricerca della parola-chiave, sottolineatura delle parti essenziali,
sintesi o riassunto guidato con domande aperte o strutturate.
Gli alunni lavorano individualmente, in piccolo gruppo e anche
in modalità laboratoriale.
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MODALITÀ ORGANIZZATIVA

 classe intera    gruppo di alunni della stessa classe

 gruppi di alunni di classi diverse omogenei

 gruppi di alunni di classi diverse eterogenei  

METODOLOGIA

Metodo comunicativo. Presentazione del lessico, comprensione
orale e scritta, produzione orale su modello e guidata, scambi
dialogici,  esercitazioni  scritte  per  fissare  il  lessico  e  le
strutture,  semplificazione  dei  testi  letti  con  disegni,
abbinamento  immagini/parole,  memory…,  esercizi  di
completamento e brevi produzioni scritte autonome. Analisi dei
testi di studio con la ricerca della parola-chiave, sottolineatura
delle parti essenziali, sintesi o riassunto guidato con domande
aperte o strutturate.

RISORSE STRUTTURALI E 
MATERIALI PREVISTE

(Se sono previste spese*)

Quaderni operativi e testi come sussidi (vedi scheda 
finanziaria).

VERIFICA PREVISTA (azioni 
previste per valutare 
l’efficacia del progetto)

 Verifiche orali e scritte in itinere e al termine del pro-
getto.

 Scheda/relazione finale al Collegio docenti.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA 
ED EVENTUALI ALLEGATI

 Registro delle attività.
 Eventuali materiali didattici da condividere.

COSTI

Il progetto prevede dei costi?           sì                 no

Docente retribuito con Fondi Area a Forte Processo 
Immigratorio.

* Se il progetto prevede spese rivolgersi al Ds per la compilazione della scheda finanziaria

Trescore Cremasco,                                        Firma del referente
Lina Zani
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